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#ospitalitàebellezza
Pasqua 2021
Possa il miracolo della Pasqua
portare nuova speranza per un
domani migliore.
Il Presidente Giuseppe
Gagliano ed il Consiglio
Direttivo di Federalberghi
Salerno augurano una buona
Pasqua a tutti i colleghi
associati.

Insostenibile!
Giuseppe Gagliano

Un paio di giorni segnati da un susseguirsi di voci di
corridoio e mezze notizie, durante i quali la colorazione
che sembrava prevalere era la arancione

Progetto “Safe
hospitality”

Poi la doccia fredda arrivata quando il Ministro della
Salute Roberto Speranza ha rmato l’ordinanza che
conferma in Campania la zona rossa per altri 15 giorni, e
quindi no al prossimo 20 aprile.

Federalberghi Penisola
Sorrentina e Federalberghi
Capri hanno lanciato il
progetto “Safe Hospitality”
con l’obiettivo di innalzare il
livello di sicurezza per ospiti
ed operatori del turismo e per
la fruizione di territori sicuri.

Una notizia che ha determinato analogia di reazioni tra
gli esponenti delle diverse categorie commerciali
destinate a prolungare la chiusura dopo Pasqua, tutti
accomunati dall’intenzione di riaprire le loro attività
Lo hanno annunciato molti pubblici esercizi, bar e
ristoranti, che al grido di #ioapro accetteranno e
serviranno la clientela all’interno dei locali

Il progetto nasce in
collaborazione con l’Università
Federico II di Napoli e della
società Bourelly Health Service
Srl.

Lo stesso vale per gli ambulanti del settore non
alimentare che occuperanno tutti i giorni i loro posti nei
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mercati in forma di forte protesta
Apriranno i commercianti, molti dei quali venderanno mutandine e scarpette per riaprire
secondo le norme
Norme di uno Stato che considera un indumento intimo, una scarpa ginnica o una felpa per il
tempo libero elementi per decidere se un negozio possa restare aperto oppure debba fallire.
Non la sicurezza del luogo in cui viene venduto e l’osservanza delle norme anti Covid: per
poter rialzare le saracinesche è su ciente aggiungere un codice Ateco
Questi gesti di disobbedienza non sono altro che segnali di un disagio diventato ormai
insostenibile, di una situazione sociale ed economica che in un anno è cambiata in peggio
Perché oggi le imprese vengono da un anno di resistenza e, cosa che non può essere
trascurata, si sono adeguate ai protocolli di sicurezza sostenendo investimenti che, ad un
certo punto, non sono più stati su cienti per lavorare
In questo momento una fetta signi cativa di lavoratori e piccoli e medi imprenditori del
commercio, del turismo e dintorni sono in di coltà
Non tutti allo stesso modo, certo
Ma davvero tanti sono alla canna del gas, forse qualcuno nemmeno ne ha piena coscienza
È una tragedia che meriterebbe un ascolto molto più approfondito e disposizioni normative
meno approssimative
Sia chiaro, questo scenario dipende da un’emergenza sanitaria, quella che si può chiamare
causa di forza maggiore
Siamo in zona rossa, il che vorrebbe dire limitare al massimo le uscite e le occasioni sociali
Ma mentre per commercianti, ristoratori, imprese del turismo e via dicendo si sta mostrando
una rigidità ferrea, non mi pare che lo stesso stia accadendo per il resto della società
La vita sociale scorre tranquillamente, credo che questa non sia soltanto una mia impressione
Imperfetta, certo, ma imperterrita
C'è qualcosa che non funziona
Come se in una casa allagata da un tubo che perde, anziché bloccare la perdita ci limitassimo
a gettare via acqua col secchio
Immane, inutile fatica, oltretutto non più sostenibile
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Nell'area del sito riservata agli associati sono disponibili le ultime circolari:

- N. 130 "Decreto Sostegni - Indennità una tantum e onnicomprensive – INPS, messaggio 25 marzo
2021, n. 1275 ”
- N. 131 “Sostegno zone economiche ambientali (ZEA) - Proroga del termine per la presentazione
delle domande
- N. 132 “Determinazione del contributo ordinario annuale
- N. 133 “Contributi associativi – Sconto del 5% in favore delle associazioni che provvedono al
pagamento mediante addebito diretto in conto
- N. 134 “Contributo a fondo perduto - Agenzia delle Entrate provvedimento n. 82454 del 29 marzo
2021- Nuove istruzioni per il calcolo
- N. 135 “Istat – Rilevazione sulla capacità degli esercizi ricettivi 2020
- N. 136 “Registratori telematici – Ulteriore proroga termini per l’adeguamento al nuovo tracciato
telematico - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 83884/2021 del 30 marzo 2021
- N. 137 “UniCredit - Nuova moratoria
- N. 138 “Coronavirus – Ingressi in Italia - Ordinanza del Ministro della salute 30 Marzo 2021 –
Gazzetta U ciale n. 77 del 30 marzo 2021
- N. 139 “Coronavirus – Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021 – Gazzetta
U ciale n. 79 del 1° aprile 2021
- N. 140 “Istat – Rilevazione sul movimento negli esercizi ricettivi 2021
- N. 141 “Decreto “Sostegni” – Integrazione salariale – INPS, messaggio 26 marzo 2021, n. 1297”

Federalberghi Salerno
℅ Confcommercio Campania, sede di Salerno - Corso Garibaldi n. 167 - Salerno (Sa)
Telefono 089.2147589 - Web www.federalberghisalerno.it - Email salerno@federalberghi.it
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